Per info| emergenzacovid@sostegnoexport.it
www.sostegnoexport.it

HELPDESK EMERGENZA
COVID - 19

PROPOSTA WEBINAR
PER LE AZIENDE
.
ITALIANE

HELP DESK EMERGENZA COVID
Le camere di commercio italiane sono a fianco delle imprese nel difficile
momento che stanno vivendo a causa dell’emergenza Covid-19.
Per questa ragione, nel quadro del Progetto SEI-Sostegno all’export dell’Italia
delle Camere di Commercio (www.sostegnoexport.it), è stato creato
un helpdesk per offrire un supporto alle imprese nelle loro attività
internazionali.
Le aziende possono sottoporre quesiti e problematiche nelle azioni di export
alla mail emergenzacovid@sostegnoexport.it.
In collaborazione con Assocamerestero e le Camere di commercio italiane
all’estero, sono messi a disposizione aggiornamenti sui principali mercati
esteri: come stanno reagendo all’emergenza, quali accorgimenti occorre
avere nelle attività di export e quali opportunità possono essere colte dalle
aziende italiane.
Inoltre, è offerto alle aziende italiane un programma gratuito di webinar
infomativi, volti ad approfondire specifiche tematiche alla luce della mutata
situazione internazionale.
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Milano
"Import / export di DPI
e la riconversione e produzione
di mascherine"
Nel quadro del servizio di Help Desk EmergenzaCovid del Progetto SEI - Sostegno all'Export dell'Italia delle Camere di
Commercio, il webinar informativo intende rispondere all’esigenza delle imprese di conoscere le procedure di
import/export di DPI e delle relative restrizioni nonché di riconvertire la produzione.

Il webinar è stato registrato ed è fruibile al seguente link:
https://attendee.gotowebinar.com/recording/6680341686532450050

Istanbul
“Dopo la pandemia del Covid19 - Sistema Fiscale della
Turchia”
.

12 maggio 2020
H. 14.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese

La Camera di Commercio e Industria Italiana in Turchia, in collaborazione con il socio IA, organizza il seminario tecnico
online dal titolo “Dopo la pandemia del Covid-19 - Sistema Fiscale della Turchia” che si svolgerà martedì 12 Maggio
2020 sulla piattaforma Zoom. La partecipazione al seminario è gratuita. Si richiede gentilmente di confermare la presenza
entro la sera di lunedì 11 Maggio 2020 all’indirizzo burcu@cciist.com. In seguito alla conferma di iscrizione, saranno inviate
le indicazioni per partecipare al seminario.
Per iscrizioni e maggiori informazioni: http://www.assocamerestero.it/default.asp?
idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1208

Houston
"Open for Business: The Italian
Food and Wine Supply Chain"
.

12 maggio 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese

Sfide e opportunità nell'era post-pandemica. Con la veterana importatrice alimentare italiana Cecilia Ercolino e l'esperta di
logistica, dogana e importazione Niccolo Lorimer. Moderato da Jeremy Parzen. Il webinar verterà su come affrontare le
sfide e le opportunità dell'era After COVID-19, con i migliori importatori, distributori e acquirenti di cibo e vino provenienti
da tutti gli Stati Uniti.

Per maggiori informazioni e registrazione:
https://iacctexas.cividesk.com/civicrm/event/info?reset=1&id=163

Madrid
"Come rinventare la
ristorazione del domani"
.

13 maggio 2020
H. 10.30

Il socio Andrea Lazzari, CEO di Zerosei Event Spain ed esperto del settore della ristorazione e del franchising, proporrà
degli spunti di riflessione sulla riattivazione dell’attività ristorativa alla luce della situazione di incertezza generata dalle
misure di sicurezza sanitaria in atto.

Per iscrizioni: https://www.italcamara-es.com/wp-content/uploads/2020/04/PonenciaAndrea-Lazzari-CCIS.pdf

Toronto
"AIR CANADA CARGO:
Innovation and the Global
Supply Chain"
.

14 maggio 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese

Una discussione sul passato, presente e futuro dell'industria del trasporto aereo.
ORATORI PRINCIPALI:
Vito Cerone, Amministratore delegato, Strategia commerciale e vendite, Air Canada Cargo
John Lloyd, Direttore, Cargo, Europa, Medio Oriente e India, Air Canada Cargo
Tony Altomare, Presidente, Inter-Transport Ltd
Per iscrizioni:
https://zoom.us/webinar/register/7515887722144/WN_BEkPacEbSXq6LRWHNuJRpw

Vietnam
"Covid-19 – Vietnam Impact on
International Contracts"
.

15 maggio 2020
H. 09.30 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese

Mentre alcuni esperti e governi hanno previsto che una pandemia di qualche tipo avrebbe avuto un impatto sul mondo,
Covid-19 è stata una sorpresa per la maggior parte delle aziende e degli individui, causando interruzioni e perdite di posti
di lavoro, reddito e produttività in molti settori. Questo coronavirus è stato quindi invocato da molte aziende come evento
di forza maggiore, il che giustificherebbe quindi la sospensione o persino la risoluzione degli obblighi contrattuali. Dal
punto di vista legale, non è sempre così, il che è ulteriormente complicato dal fatto che, in un mondo globalizzato, la
maggior parte dei contratti sono "internazionali", ovvero che le parti sono in giurisdizioni diverse e quindi soggette a regole
diverse e a diversi organi giudicanti. Questo webinar analizzerà diversi casi legati a questa tematica.
Per maggiori informazioni e registrazione:
https://icham.org/events/webinar-covid-19-vietnam-impact-on-international-contracts

Belo Horizonte
e Porto Alegre
"Perspectivas e Oportunidades
no Mercado de Energia PósPandemia"
.

15 maggio 2020
H. 15.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua portoghese

Il gruppo di lavoro sull'ambiente e l'energia presenta un webinar esclusivo, condotto da Frederico Carbonera Boschin,
esperto nel settore elettrico. Adovgado è partner di MBZ Advogados e ha più di 15 anni di esperienza nel mercato della
sostenibilità e delle energie rinnovabili.
Questo evento ha il sostegno del Consolato Generale d'Italia a Porto Alegre e del Consolato d'Italia a Belo Horizonte.

Per maggiori informazioni e per partecipare:
https://www.sympla.com.br/webinar---perspectivas-e-oportunidades-no-mercado-de-energiapos-pandemia__850668

Sud America
Webinar organizzato dalla collaborazione tra Cámara de Comercio Italiana para Colombia, Camara de Comercio Italiana
del Ecuador, Camara de Comercio e Industria Italo-Guatemalteca, Cámara de Comercio Italiana del Perú, Camara de
Comercio Dominico-Italiana e Cámara de Comercio Venezolano-Italiana.

"L'Eccellenza Italiana:
tecnologia per il packaging”
.

15 maggio 2020
H. 18.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua italiana e
spagnola
Durante la conferenza, tenuta dal Dr. Alessio Brighi, Brighi Tecnologie, si affronteranno diversi temi legati all'aiuto di

imprese italiane e possibili opportunità commerciali. L'appuntamento è per le ore 18:00 (ora italiana), sulla piattaforma
Zoom. Per partecipare all’incontro, collegati a ZoomMeeting Id: 817 1287 0669 password: 068778
Per collegarsi:
https://us02web.zoom.us/j/83659805179?pwd=TW5KclA2TzhBODRxRTgyY2VsQk1qQT09

Bucarest
"Tips and Tricks in Business
English Presentations”
.

15 maggio 2020
H. 10.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua inglese

Relatore del webinar sarà Constanta Rusinaru, CEO del Centro Linguistico Belle Langauges, insegnante e trainer per le
aziende con una esperienza di oltre 15 anni.

Per maggiori informazioni:
https://www.cameradicommercio.ro/webinar-tips-and-tricks-in-business-english-presentations15-05-2020/?
fbclid=IwAR3uSzJCAzTBVEN_WFMyaXZodDMUfkeYq9ms9phjKDZKZ496IzB0OsQ9-jE

Nizza
"Come fare Export ai tempi del
Coronavirus"
.

18 maggio 2020
H. 16.00 (ora italiana)

l nuovo webinar della Camera di Commercio Italiana a Nizza tratterà il tema legato ai cambiamenti portati dall'emergenza
sanitaria Covid 19 nell'export e le recenti sfide che gli imprenditori devono affrontare per affacciarsi a nuovi mercati.

Per maggiori informazioni: https://register.gotowebinar.com/register/8335150666936081421

Bruxelles
"Come avviare una società o
un'attività indipendente in
Belgio"
.

19 maggio 2020
H. 14.00 (ora italiana)

Il webinar è gratuito e sarà tenuto dal Dott. Commercialista Diego Pazienza della Società di Consulenza Fiscale e
Contabile Fimaccount. Potrai scoprire quali sono gli step essenziali per aprire una #ocietà o un'attività indipendente e
ricevere dei consigli per l'ottimizzazione fiscale della tua attività. *
**Posti limitati e iscrizione obbligatoria entro lunedì 18 maggio 2020***
Per iscrizioni
https://form.jotform.com/CCIE_Bruxelles/webinar

Madrid
“Oportunidades del ecommerce tras la era del
Covid.19”
.

19 maggio 2020
H. 16.00 (ora italiana)

Il webinar si terrà in lingua spagnola

Gli avvocati Rafael San Bruno, membro dell'ufficio italiano di Rödl & Partner, e Patricia Ayala, capo del dipartimento
Contenzioso e proprietà intellettuale, discuteranno della situazione attuale del commercio elettronico, delle sfide e delle
opportunità che offre e dei passi da compiere al fine di avere una solida base legale e commerciale che consente lo
sviluppo del commercio elettronico in Spagna e in Italia

Per iscrizioni: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0PZ_Im7cQS6sE8t85lLjgA

Budapest
"Modello di business: uno
strumento per affrontare il
futuro"
.

19 maggio 2020
H. 17.00 (ora italiana)

Questo webinar fa parte della serie speciale CCIU Covid-19.L’obiettivo della serie è di dare agli imprenditori Italiani
presenti in Ungheria e agli imprenditori Ungheresi la possibilità di accedere sia agli "strumenti” Tecnici e Normativi
specifici del momento predisposti dal Paese, sia agli "strumenti” Metodologici e Strategici per affrontare semplificando
l’attuale complessità ed imprevedibilità caratterizzata dall’apparizione dei cosiddetti Cigni Neri.In particolare questo
webinar ci aiuterà, semplificando, a interrogarci per trovare poi le soluzioni più adatte al raggiungimento degli obiettivi
presenti e futuri. NB | La presentazione sará SOLO in lingua italiana
Per informazioni e
iscrizioni: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqS7vDla9b7GuBSf_B3g7Am4a
8BH9iTafU4aDLPSxdNxnq7w/viewform

Copenaghen
"Covid-19, La situazione di
mercato in Norvegia e
Danimarca: come continuare a
fare business"
.

20 maggio 2020
H. 10.00 (ora italiana)

Organizzato da IMIT (Italian Managers for International Trade) e dalla Camera di Commercio Italiana in Danimarca, il
webinar parnerà dell’attuale situazione economica in Danimarca e Norvegia. Grazie all’accordo di collaborazione tra
Assocamerestero e IMIT infatti, la base associativa IMIT potrà partecipare a momenti di confronto con le CCIE per
condividere informazioni relative al mercato di riferimento in cui operano.In questa occasione, la Camera di Commercio
Italiana in Danimarca, illustrerà la reale situazione economica in Danimarca e Norvegia, in una fase in cui si inizia a parlare
di parziali e graduali aperture delle attività economiche e tentativo di ritorno alla normalità, con una attenzione particolare
alle relazioni commerciali con l'Italia.
Per informazioni e iscrizioni: http://www.assocamerestero.it/default.asp?
ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=news&action=read&idnews=1222

